
 

 
       

V I D E O C O R S O 

 

                              A cura di 

  

La norma Iso 50001. 

I requisiti del sistema di gestione dell'energia 
              

 
              
               6 MAGGIO 2021   ore 9,00 – 18,00 
      

IL LINK PER LA CONNESSIONE ONLINE VERRA' COMUNICATO ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DEGLI ISCRITTI 

 

OBIETTIVI                                                                                                                                            
L'Unione Europea sta ponendo particolare risalto all'efficienza energetica e, a questo proposito, ha pubblicato Direttive 
che obbligano alcuni soggetti come le Pubbliche Amministrazioni e le imprese ad operare secondo determinati criteri di 

efficienza energetica. In questa situazione L'ISO (Organismo di Normazione Internazionale) ha pubblicato una norma di 
sistema per fornire all'industria uno strumento di gestione degli aspetti energetici: la norma ISO 50001. Migliorare 

l'efficienza energetica significa anche un risparmio economico in quanto i costi dell'energia hanno sempre maggiore 
rilevanza sull'economia complessiva aziendale. Il corso si propone di illustrare questa norma non solamente come 
spiegazione puntuale dei requisiti in essa contenuti, ma anche con esemplificazioni e collegamenti agli aspetti operativi e 

pratici del risparmio energetico. 
A ciascun partecipante verrà consegnata una copia della norma ISO 50001 in originale 

PROGRAMMA 

• Ore 9.00   

Presentazione del Corso  

• Ore 9.15 

 Il quadro normativo di riferimento 

 Il Sistema di Gestione dell'Energia (SgE) e le norme della serie ISO 50000 

 Scopo e Campo di Applicazione del SgE e della norma ISO 5001 

• Ore 10.45 

 I contenuti dell'analisi Energetica Iniziale 

 Normalizzazione dei consumi energetici e fattori di aggiustamento 

• Ore 12.30  Pausa Pranzo 

• Ore 13.30 

Conduzione e manutenzione impianti e infrastrutture 

Approvvigionamenti: Acquisto di energia, apparecchiature e servizi energetici, conoscenza della Direttiva  

eco  design e eco-labelling 

Progettazione edifici e sistema tecnico 

  
Ore 15.45  Coffee Break 

 

 

DOCENTE:   Dr. Fulvio Restori 



 

• Ore 16.00 

Le attività di audit e riesame della direzione 

Quadro di sintesi dei documenti del SgE 

• Ore 18.00 

Chiusura del corso 

DESTINATARI 
Il corso si rivolge in generale alle organizzazioni coinvolte e interessate all'efficienza energetica ed alla riduzione dei 
consumi. Più in particolare il corso si rivolge a titolari di azienda, energy manager, responsabili di produzione, 
responsabili dei sistemi di gestione, consulenti, personale delle Associazioni industriali coinvolto nelle politiche 
energetiche, personale della Pubblica Amministrazione dei settori Energia e Ambiente 
 

QUOTE 
Il costo del Videocorso per i Non Soci è di 380 euro + IVA 

Per i Soci Assologistica e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste 

    

 La quota comprende dispensa del corso e attestato di frequenza 

 

SI PREGA DI VISIONARE IL REGOLAMENTO SU: WWW.ASSOLOGISTICACULTURAEFORMAZIONE.COM – SEZIONE CORSI 

 

PER ISCRIZIONI: https://culturaeformazione.assologistica.it/calendario-milano.html 

              

Per diventare Soci Assologistica o Assologistica Cultura e Formazione  

chiedere info : tel.02/6691567 -   02/6690319 email: culturaformazione@assologistica.it 

http://www.assologisticaculturaeformazione.com/
https://culturaeformazione.assologistica.it/calendario-milano.html
mailto:culturaformazione@assologistica.it

